VERBALE RIUNIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO 01/03/2017
Presenti:
Antoniazzi Mariagrazia
Marcon Lisa
Dall’Armellina Paola
Dal Pos Francesca
Piai Deborah
Franco Sossai
Stringher Luca
Bettiol Elisa
Catia Lot
Petrillo Loretta
Milanese Michele
Dall’Ava Barbara
Bit Gianni
Giacomin Manuel
Pasqualetto Gaia
Benincà Federico

(Operatrice di Comunità Thauma/Itaca)
(Vicesindaco del Comune di Mareno di Piave)
(Presidente tavolo di coordinamento)
(Consigliere del Comune di Mareno di Piave)
(Amministrativo Comune di Mareno di Piave)
(Pro-loco Vivi Mareno e Aido)
(ASD Mareno Orienteering)
(ASD Skating Club Don Bosco)
(Comitato Genitori Scuole Medie Mareno)
(Insegnante Scuole Medie Mareno)
(Genitore)
(Polisportiva)
(Aido Mareno)
Associazione S.Anna)
(ASD il Sogno)
(Gruppo Cammino)

Ordine del giorno:
1. Reti di prossimità familiare: presentazione sviluppi del progetto.
2. Progetto “gruppi di studio”: presentazione attività e acura di alcuni esponenti
del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3. Progetto intercultura: aggiornamenti organizzativi
4. Laboratori in corso presso la scuola secondaria.
5. Progetto anti-bullismo a cura dell’Amministrazione Comunale.
6. Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 21,10 con un breve giro di presentazione dei partecipanti.
1. Reti di prossimità familiare: presentazione sviluppi del progetto
L’Operatrice Mariagrazia Antoniazzi anticipa ai presenti il “Progetto Polaris”, che verrà
ufficialmente presentato alla cittadinanza il 22.03.17 presso il Centro Culturale.
Il progetto è il frutto di una collaborazione tra i comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di
Piave e Vazzola. Il progetto si propone di fornire aiuto e sostegno ai minori con difficoltà
temporanee attraverso una rete di solidarietà e di accoglienza creata da famiglie del
territorio che offrano la propria disponibilità.
Il progetto verrà ampiamente illustrato dai responsabili dell’ULSS 2 in occasione
dell’incontro programmato
2. Progetto “gruppi di studio”: presentazione attività a cura di alcuni esponenti del
Consiglio Comunale dei ragazzi
La creazione di alcuni gruppi di studio, informa Mariagrazia, è frutto dell’idea dei ragazzi
del Consiglio Comunale dei ragazzi e prende spunto da una necessità manifestata proprio
dai ragazzi stessi.

Grazie alla loro iniziativa ha quindi preso vita un progetto che consentirà di organizzare dei
gruppi di interscambio per lo studio pomeridiano.
Il progetto denominato “impara con me” verrà realizzato nella scuola secondaria martedì
pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
3. Progetto intercultura: aggiornamenti organizzativi
Viene richiesto al presidente della Pro Loco sig. Franco Sossai di aggiornare i presenti
circa l’organizzazione della serata finale del progetto intercultura.
Attualmente hanno offerto la propria disponibilità 10 gruppi per la preparazione di cibi
tipici, mentre il gruppo della Bolivia animerà la serata con canti tradizionali.
Si resta in attesa di conferma da parte del gruppo Russo.
Giovedì 21/02 alle ore 20,30 ci sarà un incontro con tutti i gruppi partecipanti per definire
gli aspetti pratici.
4. Laboratori in corso presso la scuola secondaria.
L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi fornisce un breve resoconto dei laboratori in atto
presso le scuole.
Presso le classi quinte della scuola primaria di Mareno è stato completato il laboratorio di
affettività. Il laboratorio è stato arricchito di 2 incontri informativi per i genitori, uno
precedente al laboratorio e uno al termine del laboratorio stesso.
L’incontro preventivo è servito per ragguagliare i genitori sul tipo di approccio seguito dagli
operatori per introdurre l’argomento, ovvero un atteggiamento molto franco ma nel rispetto
dell’età e della sensibilità dei ragazzi. Si ritiene infatti che le informazioni fornite abbiamo lo
scopo di “proteggere” la loro crescita.
Il secondo incontro con i genitori ha invece offerto una restituzione di quanto emerso negli
incontri con le classi.
Nelle classi terze della scuola secondaria è stato proposto un laboratorio legato
all’affettività e alla sessualità, ma con una particolare attenzione all’aspetto della
trasgressione.
Nelle classi prime il laboratorio svolto ha cercato di sviluppare e risolvere le dinamiche di
classe, mentre nelle classi seconde si è affrontato il tema del rispetto delle regole.
L’operatrice Mariagrazia Antoniazzi informa i presenti di essere la nuova curatrice dello
“Spazio ascolto” attivo presso la scuola secondaria di Mareno.
5. Progetto anti-bullismo a cura dell’Amministrazione Comunale.
Il vice-sindaco Lisa Marcon illustra ai presenti il nuovo progetto realizzato in collaborazione
con l’associazione Zen Shin Mareno e rivolto alle classi terze della scuola secondaria.
Il progetto verrà svolto a partire dal 6 marzo prossimo e affronterà il tema del bullismo:
grazie all’ausilio di alcuni esperti ne si analizzeranno i risvolti di tipo psicologico.
6. Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali il consigliere Francesca Dal Pos riporta la proposta dalle
Polisportiva Comunale per la realizzazione di un “palio delle contrade” ovvero una sorta di
torneo di giochi della tradizione popolare con alcune competizioni tra le varie frazioni del
comune.
L’idea potrebbe essere sviluppata per la prossima annata e potrebbe divenire parte
integrante dell’evento “Gusto in piazza”.
Il signor Manuel Giacomin informa di aver opzionato la data del 28 ottobre per la
realizzazione della serata di beneficenza di cui alle precedenti riunioni del tavolo.
La serata si svolgerà al Palazzetto di Mareno di Piave e sarà caratterizzata dalla
preparazione di una pasta all’amatriciana.

Il ricavato della serata conviviale verrà interamente donato al sindaco di un comune
danneggiato dal terremoto che verrà inviato all’evento.
Da ultimo la signora Catia Lot informa che con quanto ricavato da “Mercagiovani” è stato
offerto un buon pizza ai ragazzi della classe 5b della scuola primaria, risultata essere la
classe più rappresentata alla manifestazione con il 61,11% degli studenti impegnati nel
mercatino.
Il ricavato residuo è stato equamente ripartito tra i comitati dei genitori.
Non essendoci nulla altro da discutere la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.

